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PROVINCIA DI NAPOLI                                

 
 

Data Delibera: 28/03/2019 
N° Delibera: 45 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: RICORSO AL GIUDICE DI PACE DI ISCHIA PROPO STO DAL SIG. PESCE 
MICHELE - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO CON PERSONALE IN TERNO. 
 
 
 
 L'anno duemiladiciannove addi ventotto del mese di Marzo alle ore 13:25 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 
provinciale, vennero oggi convocati a seduta gli Assessori Comunali.                                                                                                                                                       
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
N° Cognome Nome Qualifica P/A 
1 GAUDIOSO DIONIGI SINDACO                                           Presente                                          
2 BUONO SERGIO ASSESSORE                                         Presente                           
3 DI COSTANZO DANIELA ASSESSORE                                         Assente                                           
4 DI MEGLIO RAFFAELE ASSESSORE                                         Presente                                  
5 MANGIONE EMANUELA ASSESSORE                                         Presente                                          
 
 
Partecipa alla seduta Segretario Comunale a scavalco Dott.ssa MARIA GRAZIA LOFFREDO 
Il Presidente Dott. DIONIGI GAUDIOSO in qualità di SINDACO  
dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 
dell'oggetto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
Visto il ricorso dinanzi al Giudice di Pace di Ischia proposto dal Sig. Pesce Michele 

avverso il verbale di accertamento di violazione del Codice della Strada n. 31881/S del 

05.08.2018 elevato dalla Polizia Municipale di questo Comune; 

Visto il decreto di fissazione d’udienza per il dì 24.05.2019, notificato a questo Ente, 

unitamente al predetto ricorso, il 15.02.2019 ed acquisito in pari data al prot. com. n. 1079; 

Ritenuta l’opportunità di costituirsi nel giudizio in parola, al fine di tutelare le ragioni 

dell’Ente, autorizzando il Sindaco, in qualità di legale rappresentante p.t. dell’Ente, a stare 

in giudizio in nome e per conto dell’Ente medesimo; 

Preso atto che l’art. 7 del D.Lgs. 150/2011, in materia di opposizione al verbale di 

accertamento di violazione del Codice della Strada, consente all’Amministrazione 

resistente di stare in giudizio attraverso propri funzionari appositamente delegati; 

Ritenuto opportuno, anche allo scopo di contenere i costi, avvalersi di tale facoltà, 

delegando, all’uopo, il Comandante la Polizia Municipale (Responsabile del Settore VI) od 

altro dipendente dell’ufficio dallo stesso individuato; 

Acquisiti e favorevoli i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

Con votazione unanime favorevole 

D E L I B E R A 

per le motivazioni di cui in premessa, qui da intendersi integralmente riportate anche se 

materialmente non trascritte: 

1. di autorizzare il Sindaco p.t. a stare in giudizio, in nome e per conto dell’Ente che 

legalmente rappresenta, innanzi al Giudice adito, relativamente al ricorso proposto dal 

Sig. Pesce Michele, per resistere nel procedimento meglio indicato in premessa; 

2. di conferire, all’uopo, l’incarico di rappresentare e difendere l’Ente nel giudizio de quo 

al Comandante la Polizia Municipale (Responsabile del Settore VI) od altro dipendente 

dell’ufficio dallo stesso individuato, eleggendo domicilio presso la casa comunale e 

conferendogli ogni opportuno potere, ivi compresi quelli di comparire innanzi al 

Giudice adito, sottoscrivere atti di difesa, rendere dichiarazioni, depositare documenti, 



transigere la lite, farsi sostituire in udienza o compiere ogni altra attività utile per 

l’espletamento dell’incarico; 

3. di dare atto che, stante il principio della onnicomprensività del trattamento economico, 

nessun compenso o trattamento economico comunque denominato è dovuto per 

l’incarico in parola; 

4. di dare atto, pertanto, che la presente non comporta impegni di spesa; 

5. di trasmettere la presente al Comandante la P.M. (Responsabile del Settore VI) per gli 

adempimenti conseguenti; 

6. di dichiarare la presente, con separata votazione ad esito unanime favorevole, 

immediatamente eseguibile ad ogni effetto di legge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto: 
   IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO 
  Dott. DIONIGI GAUDIOSO  Dott.ssa MARIA GRAZIA LOF FREDO 
 
_______________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale, certifica che copia 
della presente deliberazione resterà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi. 
dal  2/04/2019 al 17/04/2019 
BARANO D'ISCHIA lì,...................             
IL MESSO COMUNALE   IL SEGRETARIO COMUNALE A SCAVAL CO 
      Dott.ssa MARIA GRAZIA LOFFREDO 
_______________________________________________________________________________ 
 
E' stata comunicata con lettera, protocollo n. 2326 del  02/04/2019 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................             IL SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO 
      Dott.ssa MARIA GRAZIA LOFFREDO 


